
 
 

 

 
Presidente: prof.ssa Maria Bergamin  Segretario: prof. Alberto Baccini 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

VERBALE N° 13 

DATA ED ORA 31 ottobre 2019 ore 9.30 

SEDE  Via Calepina 14, Trento  

 
Sono presenti alla seduta: 

MARIA BERGAMIN Presidente P 

ALBERTO BACCINI Componente esterno P 

FRANCO DALFOVO  Componente  P 

GIUSEPPE ESPA Componente  P 

EMANUELA STEFANI Componente esterno AG 

P = presente; AG = assente giustificato; A = assente; (vc/tc) = in video/teleconferenza 
 
Ordine del giorno 

1. Comunicazioni. 

2. Audizione presidente del Consiglio degli Studenti e componenti di Commissioni Paritetiche e 
Gruppi di Riesame. 

3. Valutazione corsi di dottorato: rinnovo del corso in Economia e Management e istituzione del 
nuovo dottorato in SUSTainability: Economics, Enviroment, Management and Society -
SUSTEEMS 

4. Relazione annuale del NdV. 

5. Varie ed eventuali. 

 
La Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 
 
 
Si passa alla trattazione del punto 1 all’ordine del giorno: “Comunicazioni”. 

La Presidente comunica, visto l’imminente pensionamento del dott. Mongera dirigente della 
Direzione Sistemi Informativi, Servizi e Tecnologie Informatiche, che intende visitare la direzione. 

Comunica inoltre che è in atto il bando di selezione del nuovo dirigente e che l’incarico di 
selezione è affidato ad una società esterna. 

La Presidente esprime perplessità su questa scelta. 

Si apre un dibattito tra i componenti del nucleo di valutazione al termine del quale Il Nucleo 
programma la visita alla Direzione Sistemi Informativi, Servizi e Tecnologie Informatiche in concomitanza 
della riunione del 16 dicembre. 

La Presidente suggerisce che nella prossima seduta del Nucleo di valutazione vengano definite 
le date per le riunioni del 2020. 

La Presidente condivide con il NdV la preoccupazione per l’indagine che dovrà essere svolta 
sulla qualità dei servizi. Rileva che la presenza di un delegato del Rettore, così come accade per il 
Benessere organizzativo, potrebbe coordinare in modo appropriato tale attività. 

 

Si passa alla trattazione del punto 2 all’ordine del giorno: “Audizione presidente del Consiglio degli 
Studenti e componenti di Commissioni Paritetiche e Gruppi di Riesame.” 

 

Questo punto viene rinviato ad una prossima seduta. 
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Si passa alla trattazione del punto 3 all’ordine del giorno: “Valutazione corsi di dottorato: rinnovo 
del corso in Economia e Management e istituzione del nuovo dottorato in SUSTainability: 
Economics, Enviroment, Management and Society –SUSTEEMS 

 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento emanato con D.R. 167 del 23 aprile 2012; 

Visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 421 del 1 ottobre 2012 e 
ss.mm.; 

Visto il “Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca”, emanato con D.R. n. 383 del 4 luglio 
2013 e ss.mm.ii., in particolare il Titolo III che disciplina l’istituzione e l’attivazione dei corsi di 
dottorato; 

Visto il Decreto ministeriale 8 febbraio 2013 n.45: Regolamento recante modalità di accreditamento delle 
sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti 
accreditati; 

Vista la nota del 14 aprile 2017, protocollo n. 11677, “Linee guida per l’accreditamento dei corsi di dottorato”; 

Vista la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 1 febbraio 2019, protocollo n. 
3315, “Nuove linee guida per l’accreditamento dei corsi di dottorato”; 

 

Preso atto della documentazione presentata dai proponenti del nuovo corso di dottorato in SUSTainability: 
Economics, Enviroment, Management and Society –SUSTEEMS (allegato n. 3.1); 

Preso atto della documentazione presentata dai proponenti il rinnovo del corso di dottorato in Economia e 
Management (allegato n. 3.1); 

 

Con voto unanime; 

 Delibera 

1. di approvare il parere in merito alla richiesta di attivazione del corso di dottorato in SUSTainability: 
Economics, Enviroment, Management and Society –SUSTEEMS e la richiesta di rinnovo del dottorato 
in Economia e Management come risulta dal testo che, allegato alla presente deliberazione, ne 
costituisce parte integrante (allegato n. 3.1). 

 
 
 Si passa alla trattazione del punto 4 all’ordine del giorno: “Relazione annuale del NdV”. 

 
La Presidente richiama il materiale messo a punto dall’Ufficio di supporto, che riporta i dati elaborati 

per le varie sezioni della Relazione. Ciascun componente espone il lavoro svolto sulla sezione di propria 
competenza.  

Dopo ampia discussione, il Nucleo di valutazione approva la relazione annuale. (Allegato 4.1) 

 

 

Si passa alla trattazione del punto 5 all’ordine del giorno: “Varie ed eventuali”. 

 
Non vi sono varie ed eventuali da trattare. 
 

Null’altro essendo all’ordine del giorno, la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.10. 

 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante. 


